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IInnddiiaa  cceennttrraallee::  mmyyssttiicc  iinnddiiaa     
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

DDeellhhii,,  BBhhooppaall::  SSaanncchhii  &&  BBhhiimmbbeettkkaa,,  IInnddoorree,,  MMaanndduu,,  

MMaahheewwsshhaarr,,  AAuurraannggaabbaadd::  AAjjaannttaa  &&  EElllloorraa,,  BBoommbbaayy  
 
Viaggio di 13 giorni Proteggere e preservare il patrimonio dell’India, si può fare! 
Un viaggio fra regioni poco frequentate e meno scintillanti del Rajasthan ma tanto 
seducenti quanto umane, capaci di celebrare l’amore come la morte con la stessa 
esuberanza. Un mosaico della cultura buddista, induista e giainista che si manifesta 
nei moltissimi monumenti in questa parte segreta dell’India, dove assaporare 
l'essenza di questo complesso paese, lontani  dai grandi flussi turistici. Esplorerete 
molti siti del Patrimonio mondiale Unesco, fonti insostituibili di vita e ispirazione. La 
nostra continua ricerca ci ha portato a creare nuove tipologie di visite nelle città 
principali usufruendo di tuk tuk a basso impatto ambientale al posto di auto –
quando non sono necessarie- inoltre, abbiamo creato delle passeggiate, senza le 
interminabili attese nel traffico indiano,  per un turismo eco-compatibile, proposte 
uniche in Italia.  

 

 
 
 
 

 
Partenze individuali: date libere, su richiesta 

 
Partenze di gruppo min. 4 a date fisse  
2015:  16/11/15 
2016:  08/02/16 – 14/03/16 –  18/04/16 - 29/10/16 – 18/11/16 

 

gg Itinerario Siti Patrimonio mondiale Unesco  Hotels Previsti Servizi inclusi 

 01 ITALIADELHI In volo  
 
compagnia aerea:  Etihad in classe “L”, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo privati  ad uso esclusivo con autista 
personale 
 
trattamento: Mezza pensione + 4 pranzi per 
partenze gruppo. Prima colazione + pensione 
completa a Maheswar per partenze individuali   
 
Hotels come a lato indicati o similari, categoria 
5*e palazzi Heritage 
 
Guide/escort: accompagnatore in italiano 
partenze gruppo. Guide locali in italiano dove 
presenti, in alternativa saranno in inglese per 
partenze individuali . 

 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, 
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno. 

 02  DELHI  The Grand 

03 DELHIfBHOPAL    Jehan Numa Palace 

04 BHOPAL e Sanchi-Bhimbetka-Bhojpur  Jehan Numa Palace 

 05 BHOPAL-Ujjain-INDORE Radisson 

06 INDORE- Mandu - MAHESHWAR  Ahilya Fort 

07 MAHESHWAR  Ahilya Fort 

08 MAHESHWAR-Indore AURANGABAD Vivanta by Taj  

09 AURANGABAD: Ajanta Vivanta by Taj 

10 AURANGABAD: Ellora BOMBAY Trident Oberoi 

11 BOMBAY Trident Oberoi 

12 BOMBAYITALIA A bordo 

13 ITALIA  

Estensione : La Riserva della Biosfera Pachmarhi  
Progetto UNESCO delle scienze Ecologiche per lo sviluppo sostenibile e network mondiale delle riserve della biosfera.   

01 BHOPAL-PACHAMARHI  NATIONAL PARK Rock and Manor 
automezzo privati  ad uso esclusivo con autista 
personale 
trattamento: Pensione completa.   
Hotels come a lato indicati o similari,  
Guide/escort Guide locali in italiano dove 
presenti, in alternativa saranno in inglese . 

 

02 PACHMARHI N.P. Rock and Manor 

03 PACHMARHI-SATPURA NATIONAL PARK Forsyth’s Lodge 

04 SATPURA N.P. Forsyth’s Lodge 

05 SATPURA-MAHESHWAR Check-out 

 

 

 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in India,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi 

un'idea di ciò che è possibile fare e può 

essere abbinato ad altre escursioni e soggiorni 

mare.  
 Siamo in grado di costruire questo viaggio 

sulle vostre esigenze specifiche 

 Qualsiasi aspetto del percorso, dalle 

escursioni agli hotels, possono essere 

modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura 

 

                                   

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 
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Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 20 aprile 2016  
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE GRUPPO date fisse Camera doppia Suppl.to singola 

Base 4 partecipanti, camera doppia € 3.290 € 540 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere 
Escluso Natale/Capodanno 

Camera doppia Suppl.to singola Mezza pensione 
Estensione 

Pachmarhi 

Base 2 partecipanti € 2.770 € 580 € 235 € 760 

Per partenze individuali quotata tariffa Etihad in classe “L”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”. Supplementi volo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre: su richiesta.   
I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 70 +/- 2% 
   Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
LA QUOTA COMPRENDE:      

 Volo intercontinentale con Etihad in classe turistica di 
prenotazione “L” fino ad esaurimento posti. 

 Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, con Air India/Jet 
airways  in classe turistica disponibilità limitata.  

 Trasferimenti in auto privata con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi 
extra o richiesta di escursioni visite supplementari saranno 
calcolati come extra in supplemento. 

 Viaggio con treno shatabdi, seconda classe con aria 
condizionata (prima classe con supplemento ma i posti sono 
limitati) N.b.:  Prenotazione ed emissione solo con i dati del 
passaporto. 

 Pernottamenti negli hotels indicati o similari, categoria 5 stelle 
ed heritage 

 Trattamento di mezza pensione +  pranzi per partenze gruppo. 
Prima colazione + pensione completa a Maheswar per partenze 
individuali   

 Accompagnatore in italiano per partenze gruppo. Per partenze 
individuali guide locali in italiano dove presenti, in alternativa 
saranno in inglese . 

 Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

 Passeggiate a piedi con guida privata 

 Giri in green/tuk-tuk a basso impatto ambientale 

 Assistenza di personale locale 

 Invio documentazione di partenza ½ mail 

 Polizza RC tour operator 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Visto d’ingresso India : € 90 per persona con procedura 
normale, ingresso singolo. La documentazione deve essere 
inviata a Ruby Travel almeno 30 giorni prima della data di 
partenza. Seguiranno istruzioni a conferma pratica. 

 Tasse aeroportuali: € 372 quotate da Crs alla data odierna per 
i biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

 Assicurazione obbligatoria Axa Tripy Top Medico Bagaglio e 
Annullamento: calcolare il 2,5% dell’importo del viaggio  

 Le Mance  

 I pasti non menzionati nel programma. 

 Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

 Supplementi hotel a Natale/Capodanno 

 Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

 Extra di carattere personale  

 Early check-in e Late check-out 
- Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

  
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 

 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf
http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf
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IIttiinneerraarriioo::    
 

1°giorno ITALIADELHI 
Viaggio aereo con voli Etihad, cambio ad Abu Dhabi.  Pernottamento a bordo. 
 
2°giorno DELHI 
Arrivo a Delhi in nottata. Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in 
albergo. La capitale dell'India ha due personalità distinte: la Nuova Delhi, costruita dagli inglesi nel 
1911 e la Old Delhi, con le sue vie caotiche, vicoli tortuosi  pieni di risciò, colorati negozi e venditori 
ambulanti rumorosi.  Al mattino visita della Nuova Delhi con i viali alberati Edwin Lutyens e Herbert 
Baker che conducono a Connaught Place  e alla Porta dell’India . Ha musei raffinati, giardini, templi e 
mausolei, tra questi la Tomba di Humayun, è uno dei primi esempi di architettura Mughal in India, 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco . Nel tardo pomeriggio trasferimento nel centro di Delhi per una 
passeggiata attraverso una folla di persone, vicoli stretti e il trambusto di Chandni Chowk, senza dubbio 
il mercato più attivo ed antico di Delhi oggi patria di argentieri, sarti, officine negozi di dolciumi e street 
food. Esploreremo non solo il bazar ma la vostra guida vi spiegherà la storia del territorio e visiteremo 
la Jama Masjid, un tempio indù e un tempio jain per uno stupefacente arazzo della religione in India. In 
risciò sarete trasferiti in un tipico ristorante indiano per la cena. Ritorno in Hotel e pernottamento. 
 

3°giorno  DELHIfBHOPAL 

Al mattino viaggio con treno shatabdi per Bhopal. Al vostro arrivo accoglienza del nostro personale e sistemazione in albergo.  
Il pomeriggio partenza con la vostra guida a bordo di un tuk-tuk alla scoperta di Bhopal, la città dei laghi. Visita al Museo Nazionale Indira Gandhi 
Rashtriya Manav Sangrahalaya, un museo a cielo aperto unico nel suo genere che mette in evidenza le diversità culturali e religiose delle popolazioni 
tribali indiane. Continuazione per Gauhar Mahal, uno dei primi edifici costruiti dai nawabs di Bhopal in 1816, magnifica espressione della fusione tra 
arte indù e Mughal. Infine, nel cuore della città, il Chowk bazaar fiancheggiato da antiche moschee e havelis. I negozi nei suoi stretti vicoli sono uno 
scrigno di artigianato tradizionale di Bhopal: gioielli in argento, borse di velluto impreziosite da perline, cuscini e lustrini.  
 
4°giorno  BHOPAL :  Sanchi-Udaigiri -Bhimbetka-Bhojpur  
Assicuratevi di avere batterie sufficienti per le vostre macchine fotografiche poiché oggi ammirerete un pezzo affascinante di arte buddista. Al mattino  
escursione a Sanchi, considerato uno dei siti buddisti più belli del mondo, Sanchi è il più antico santuario buddista esistente e comprende un gruppo di 
monumenti (pilastri monolitici, palazzi, templi e monasteri) costruito dall’imperatore Ashoka  tra il 2° e 1° secolo a.C. Gli stupa sono finemente scolpiti e 
rappresentano gli episodi più importanti della vita di Siddharta. Sanchi è Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1989. Poco lontano visita alle grotte di 
Udaigiri, santuari rupestri scavati nella roccia, risalenti al 320-600 d.C. Nel pomeriggio visita alle grotte rupestri di Bhimbetka, ai piedi dei Monti 
Vindhyan, , sito inserito nell’elenco dei Patrimoni Mondiali dell’umanità. Vi si trovano pitture rupestri che mostrano  quasi 10.000 anni di civiltà il che le 
rende fra le più antiche del mondo. Il paesaggio è accattivante e le formazioni rocciose sono in netto contrasto con la lussureggiante vegetazione. Inoltre, 
il sito di Bhimbetka è stata iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale essendo un paesaggio culturale, poiché rivela la grande interazione tra gli esseri 
umani e il loro ambiente e preserva le tradizioni dei villaggi adivasi quasi scomparsi.  Al termine visita del tempio shivaita di Bhojpur, dalle 
impressionanti dimensioni e ritorno a Bhopal. 
 
5°giorno  BHOPAL -Ujjain- INDORE 
Lungo trasferimento per Indore, l’antica capitale dei Malwan. Sosta a Ujjain durante il percorso, una volta importante centro commerciale dell'India e 
ancora oggi uno dei centri più sacri di pellegrinaggio per gli indù. Arrivo ad Indore e sistemazione in albergo. 
 
6°giorno  INDORE – Mandu - MAHESHWAR 
Partenza al mattino con il vostro autista privato per Mandu, città fortezza dal fascino e dal romanticismo incomparabile dove apprezzare  Il meglio dello 
stile architettonico islamico: uno scenario da paese delle fiabe, coi laghetti, i palazzi, i templi. Proseguimento per Maheshwar, villaggio ricco di 
atmosfera. Il Forte e i bellissimi templi si specchiano nelle acque del fiume sacro Narmada. Un luogo dove assaporare pace e tranquillità. Sistemazione 
all’Ahilya Fort, un luogo incantevole che occupa parte del Forte arroccato sopra il fiume. Passeggiata nei ghats con sosta ai negozi famosi per la seta 
locale dove vi affascinerà visitare i laboratori con le innumerevoli matasse colorate. 
 
7°giorno  MAHESHWAR 
Consigliata una passeggiata alle prime luci dell’alba. In questo momento si avrà l’opportunità di mescolarsi alla popolazione locale che viene a pregare 
e purificarsi nelle acque del fiume sacro. A seguire,  escursione a Omkareshwar piccola isola alla confluenza dei fiumi Narmada e Kaveri, è una delle 
citta' sacre dell'India dove centinaia di persone ogni giorno vengono in pellegrinaggio da tutte le parti del paese. A tutte le ore del giorno quindi si 
possono vedere persone che fanno abluzioni, offerte, puja, preghiere presso il tempio dedicato a Shiva. 
 
 

8°giorno  MAHESHWAR-INDORE AURANGABAD 
Trasferimento all’aeroporto di Indore con il vostro autista privato. Volo aereo per Aurangabad, cambio a Bombay. Al vostro arrivo accoglienza da parte 
del nostro personale e trasferimento in albergo. 
 
9°giorno  AURANGABAD 
Giornata di escursione alle grotte di Ajanta, scoperte nel 1819, le 30 grotte sono state dichiarate dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità nel 
1983. I primi monumenti rupestri buddisti di Ajanta datano dal 2° al 1° secolo a.C. Al gruppo originario sono state aggiunte numerose grotte durante il 
periodo Gupta (5° e 6°secolo d.C.); i dipinti e sculture all’interno che celebrano per lo più la vita del Budda, sono considerati dei capolavori di arte 
religiosa buddista e segnano l’inizio dell’arte classica indiana. 
 

10°giorno AURANGABAD BOMBAY 
Al mattino la visita al complesso monumentale di Ellora, patrimonio mondiale Unesco, testimonianza delle tre grandi religioni: Buddismo, Induismo e 
Giainismo,  mostrerà lo spirito di tolleranza che era caratteristico dell’antica India. I templi furono scavati fianco a fianco nella roccia fra il 4° e il 9° 
secolo prima da monaci buddisti poi induisti ed infine jainisti.  Una creazione artistica unica con una sequenza ininterrotta da 600 a 1.000 monumenti che 
fanno rivivere la civiltà dell’antica India. Nel pomeriggio visita di all’inespugnabile fortezza di Daulatabad e trasferimento all’aeroporto. Volo per 
Bombay. All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. Bombay ha sempre avuto un suo stile, una città portuale che si affaccia sul 
Mar Arabico. Famosa per la sua mega popolazione, la scintillante industria cinematografica di Bollywood e gli estremi di ricchezza e povertà. Una città 
che non dorme mai.   
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11°giorno BOMBAY 
Al mattino escursione all’isola di Elephanta, il battello parte dal Gateway of India di fronte al Taj Mahal Hotel – un gioiello del 20esimo secolo che fra 
l’altro è stato il primo hotel a consentire l’ingresso agli indiani. L’isola di Elephanta contiene una collezione di arte rupestre legato al culto di Shiva. Qui, 
l'arte indiana ha trovato una delle sue espressioni più perfette. L'autenticità di questo luogo è stata ben mantenuta fin dalla sua iscrizione nella Lista del 
Patrimonio Mondiale Unesco, e tutti i componenti archeologici nelle grotte di Elephanta sono conservati nel loro ambiente naturale. 
Nel pomeriggio, una passeggiata vi porterà attraverso il passato di questa città fra magnifici edifici gotici e indo-saraceni. Inizierete da Chhatrapati 
Shivaji, ex Victoria Terminus,  una delle più spettacolari stazioni ferroviarie al mondo, costruita nel 1878. Iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale 
Unesco dal 2004 è uno straordinario esempio di stile gotico vittoriano mescolato a temi dell’architettura tradizionale indiana, un eccellente esempio della 
fusione fra due culture. La visita continua con quello che era tradizionalmente la parte originaria della città con case ed edifici religiosi dall’architettura 
popolare per arrivare al Crawford Market e Chor Bazar dove, rovistando fra le bancherelle, potrete trovare antiche mappe, dipinti, grammofoni, 
orologi e una vasta gamma di occasioni. La passeggiata si conclude con l’assaggio di un Kulfi al “Dairy Farm Parsi” un leggendario locale sin dal 1916. 
 

12°giorno  BOMBAYITALIA 
La mattinata è dedicata ad una passeggiata di un paio di ore al British Heritage District di Mumbai, per farvi conoscere il vibrante mondo della pittura e 
scultura indiana contemporanea. Kala Ghoda ospita numerose gallerie d’arte, musei e spazi culturali; diversi ristoranti, famosi negozi e boutique di stilisti 
emergenti indiani. Durante la passeggiata vi verrà spiegata la storia di splendidi edifici storici di Mumbai e vi faremo visitare delle gallerie  di diverse 
scuole di arte indiana. La nostra passeggiata cerca di fornire una prima comprensione dell’arte moderna indiana e la sua evoluzione dal 1900 ad oggi. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Viaggio aereo di ritorno in Italia. Pernottamento a bordo. 
 
13°giorno  ITALIA 
Arrivo in mattinata a Malpensa. 
 
 
 
 

EEsstteennssiioonnee 
 

Pachmarhi & Satpura National Park 
La Riserva Pachmarhi si trova nella regione biogeografica della Penisola Deccan. E’ entrata a far parte del progetto UNESCO delle scienze Ecologiche 
per lo sviluppo sostenibile e del network mondiale delle riserve della biosfera.  Le catene montuose Satpura attraversano l'India da ovest a est e si 
incontrato a  Pachmarhi. La vetta più alta è il Dhoopgarh, che raggiunge 1.352 metri sul livello del mare, mentre le colline a Pachmarhi sono 
caratterizzati da ripidi pendii. Pachmarhi comprende tre siti di protezione: il Bori Sanctuary, Parco Nazionale di Satpura e Pachmarhi Sanctuary - 
altrimenti noto come il Satpura Tiger Reserve. Il Pachmarhi Plateau è anche conosciuta come la 'Regina di Satpura', perché contiene valli, paludi, ruscelli e 
cascate, i quali hanno portato allo sviluppo di una biodiversità unica e variegata. 

 
1°giorno  BHOPAL- PACHMARHI 
Partenza con il vostro autista privato per la stazione collinare di Pachmarhi, un tempo capitale estiva del Raj brittanico che conserva un’atmosfera 
coloniale. Situata nel cuore delle colline Satpura, la zona ha una ricca biodiversità e un impressionate serie di avifauna. Soggiorno di due notti al Rock-
End Manor. 
2°giorno  PACHMARHI 
L’escursione di oggi parte delle bellissime cascate Duchess per fare una passeggiata passando fra cascate e pitture rupestri, l’occasione ideale per 
vedere la flora e la fauna. Non è raro vedere le tracce della tigre e del leopardo. Nel pomeriggio visita delle Grotte Pandav, monumento protetto che 
probabilmente datano al tempo dell’imperatore Ashoka.  
3°giorno  PACHMARHI-SATPURA NATIONAL PARK 
Al mattino passeggiata al giardino delle farfalle a Panarpani dove possono essere viste più di cinquanta specie di farfalla, un must per ogni 
appassionato. Dopo il pranzo continuazione per il Forsyth Lodge nel Parco Nazionale di Satpura per un soggiorno di due notti.  
4°giorno  SATPURA NATIONAL PARK 
Giornata dedicata alla visita del parco e safari. Il Satpura Wildlife Reserve è una riserva unica e altamente diversificata della biosfera, uno dei segreti 
meglio custoditi di India. Meno affollato di altri parchi in Madhya Pradesh, Satpura offre una rara vera esperienza, è anche l'unica riserva di tigri che 
permette safari a piedi  guidati da guide locali altamente esperte. Un gran numero di animali, tra cui il leopardo oltre alle tigri. Satpura è anche un 
paradiso per birdwatcher; il fiume Denwa e i fitti boschi all'interno del parco ospitano numerose specie di uccelli, alcuni dei quali estremamente rari. La 
riserva inoltre offre anche panorami mozzafiato, caratterizzati da profonde gole e ripide colline rocciose  
5°giorno  SATPURA NATIONAL PARK-MAHESHWAR 
Trasferimento al delizioso Ahilya Fort di Maheshwar. 

 


